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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell`art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l`affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. 

Aggiudicazione definitiva al costituendo RTI tra Areatecnica srl e 

Trentino Progetti srl. CUP: B67B12000020005. CIG: 6861001522.        

 

 
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 

Tecnico. 

 

RICHIAMATO il progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”, d’importo pari a 

€ 3.400.000,00, previsto nel programma triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori 

pubblici per l’anno 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, confermato nel programma 

triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati con 

DCA n. 12 del 22.12.2016. 

RICHIAMATA la DDG n. 479 del 28.10.2016, con la quale è stato autorizzato l’avvio di 

una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), 

per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di 

Trento, per un importo complessivo a base d’asta di € 168.520,88, IVA e contributi 

previdenziali esclusi, da imputare alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO 

(progetto 22).  

DATO ATTO che, con la sopracitata delibera di indizione, è stato disposto di: 

 individuare gli operatori economici da invitare alla procedura tra coloro che, a fronte 

della pubblicazione del bando di gara, inviino la propria candidatura e possiedano i 

requisiti previsti nel disciplinare di gara, ovvero abbiano svolto, negli ultimi dieci anni, i 

servizi oggetto di gara, con preferenza per chi li abbia svolti relativamente a lavori di 

edilizia sanitaria; 
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 limitare a dieci il numero massimo di candidati da invitare a presentare l’offerta, purché 

sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati in base al criterio indicato nel 

disciplinare di gara; 

 aggiudicare l’appalto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

attribuendo massimo 45 punti all’offerta tecnica e massimo 55 punti all’offerta 

economica. 

RILEVATO che, con la surrichiamata delibera di indizione, sono stati approvati il bando 

di gara, l’estratto del bando di gara e il disciplinare di gara, mentre l’approvazione dello schema 

di lettera d’invito e dello schema di contratto è stata demandata ad una successiva 

determinazione del dirigente del Servizio Tecnico, giusta delega nostro prot. n. 4945/2016. 

RICHIAMATA la DD n. 203 del 04.11.2016, con la quale il dirigente del Servizio 

Tecnico e responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, ha disposto l’affidamento 

diretto, previo confronto concorrenziale, alla ditta Net4market-CSAmed srl, del servizio di 

pubblicazione del bando e dell’estratto del bando di gara, nonché dell’avviso sui risultati della 

procedura di gara in oggetto.  

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9, 73 e 216, 

comma 11, del Codice, lo scrivente Servizio ha pubblicato il bando di gara sul profilo del 

committente, mentre la ditta all’uopo incaricata ha provveduto alla pubblicazione del bando di 

gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 131 del 11.11.2016) e sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tale pubblicazione assolve l’onere 

di pubblicità presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, giusta nota della Regione del Veneto 

prot. n. 497971/6301030400/055 del 15.11.2013), nonché dell’estratto del bando su due 

quotidiani a diffusione nazionale (Il foglio; Avvenire) e su due quotidiani a diffusione locale 

(L’Adige; Il Trentino ed. Trento). 

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo nel bando di gara (ore 12:00 del 28.11.2016), 

sono pervenute le candidature dei seguenti operatori economici (elencati in ordine cronologico 

di ricezione): 

1. Studio Leto, via Umberto I, n. 200 – 98051 Barcellona P.G. (ME) – nostro prot. n. 10086 

del 24.11.2016; 

2. A.I.A. Enigineering srl, Passaggio Benvenuto Disertori n. 36 – 38121 Trento – nostro 

prot. n. 10087 del 24.11.2016; 

3. Costituendo RTI tra Saitre srl (capogruppo) e Stain Engineering srl (mandante), Nier 

Ingegneria spa (mandante), arch. Carolina Rigoni (mandante), via Muredei n. 78 – 38122 

Trento – nostro prot. n. 10145 del 25.11.2016; 

4. Poolmilano srl, via Giacomo Matteotti n. 7/A – 20846 Macherio (MB) – nostro prot n. 

10185 del 28.11.2016; 

5. Ing. Paolo Sanavio, via Monte Sabotino n. 2/A – 35020 Ponte San Nicolo’ (PD) – nostro 

prot. n. 10186 del 28.11.2016; 

6. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 

Fondriest, via Brennero n. 139 – 38121 Trento – nostro prot. n. 10187 del 28.11.2016; 

7. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (capogruppo) e 

Trentino Ingegneria Cooperation (mandante), via Galileo Galilei n. 220 – 41126 Modena 

– nostro prot. n. 10188 del 28.11.2016; 
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8. Costituendo RTI tra Areatecnica srl (capogruppo) e Trentino Progetti srl (mandante), 

viale Dolomiti n. 24 – 32036 Mas di Sedico (BL) – nostro prot. n. 10189 del 28.11.2016; 

9. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl, via Uruguay n. 20 – 35127 Padova – nostro prot. 

n. 10190 del 28.11.2016; 

10. Ing. Felice Giordani, via Sale n. 1 – 25064 Gussago (BS) – nostro prot. n. 10191 del 

28.11.2016; 

11. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl (capogruppo), Studio Tecnico Ing. Renato 

Vitaliani (mandante) e Iconia Ingegneria Civile srl (mandante), via XI Febbraio n. 2/A – 

35020, Villatora di Saonara (PD) – nostro prot. n. 10197 del 28.11.2016; 

12. Costituendo RTP tra arch. Marcello Lubian (capogruppo) e ing. Mario Ruele (mandante) 

e p.ind. Luca Prezzi (mandante), loc. Fosse n. 1/0 – 38060 Isera (TN) – nostro prot. n. 

10225 del 29.11.2016; 

13. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl (capogruppo) e 

Heliopolis Energia – ATA Engineering spa (mandante), Corso Santa Anastasia n. 38 – 

37121 Verona – nostro prot. n. 10226 del 29.11.2016; 

14. HPDB Engineering & Architecture srl, via Luigi Majano n. 23 – 20122 Milano – nostro 

prot. n. 10328 del 30.11.2016.   

DATO ATTO che, con DD n. 248 del 07.12.2016, il dirigente del Servizio Tecnico ha 

approvato lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto. 

RILEVATO che, come risulta dal relativo verbale (nostro prot. n. 11224/2016), in seduta 

riservata del 19.12.2016, il RUP, in presenza di testimoni, ha esaminato le candidature 

pervenute, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara. 

DATO ATTO che, in base al criterio preferenziale previsto nel disciplinare di gara, il 

RUP ha escluso gli operatori economici di seguito indicati: 

 A.I.A. Enigineering srl; 

 Costituendo RTP tra arch. Marcello Lubian (capogruppo) e ing. Mario Ruele (mandante) 

e p.ind. Luca Prezzi (mandante); 

 HPDB Engineering & Architecture srl; 

 Studio Leto. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, in data 20.12.2016 è stato 

pubblicato sul sito internet dell’IZSVe, nella sezione “Amministrazione trasparente”, l’elenco 

dei candidati esclusi dalla procedura. 

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con nota 

nostro prot. n. 10950 del 21.12.2016, trasmessa tramite PEC, è stata comunicata l’esclusione ai 

candidati esclusi.  

DATO ATTO che, come risulta dal surrichiamato verbale, il RUP, dopo aver individuato 

i dieci candidati che soddisfano il criterio di preferenza, ha esaminato la documentazione 

amministrativa da questi presentata, al fine di valutarne la regolarità formale e sostanziale e ha 

disposto l’ammissione alla procedura di gara dei soggetti di seguito indicati, precisando che, nei 

confronti degli ammessi con riserva, avrebbe attivato il soccorso istruttorio ed escluso coloro 

che non avessero fornito la documentazione richiesta e pagato la sanzione pecuniaria, se dovuta:   
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1. Costituendo RTI tra Areatecnica srl (capogruppo) e Trentino Progetti srl (mandante); 

2. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl (capogruppo) e 

Heliopolis Energia – ATA Engineering spa (mandante) – ammissione senza riserva, ma 

con richiesta di chiarimento; 

3. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl; 

4. Ing. Felice Giordani; 

5. Ing. Paolo Sanavio – ammissione con riserva; 

6. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 

Fondriest – ammissione con riserva; 

7. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (capogruppo) e 

Trentino Ingegneria Cooperation (mandante); 

8. Poolmilano srl – ammissione con riserva; 

9. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl (capogruppo), Studio Tecnico Ing. Renato 

Vitaliani (mandante) e Iconia Ingegneria Civile srl (mandante); 

10. Costituendo RTI tra Saitre srl (capogruppo) e Stain Engineering srl (mandante), Nier 

Ingegneria spa (mandante), arch. Carolina Rigoni (mandante). 

RICHIAMATI nella tabella che segue gli estremi della procedura di soccorso istruttorio: 

Candidato 
Prot. richiesta 

regolarizzazione 
Oggetto della richiesta 

Prot. riscontro a 

nostra richiesta  

Esito del 

soccorso 

ATI New Engineering 

srl-Artistudio 

n. 10930  

del 20.12.2016 

Integrazione documentale 

e pagamento sanzione 

n. 11038  

del 23.12.2016 
Positivo 

Ing. Paolo Sanavio 
n. 10931 

del 20.12.2016 

Integrazione documentale 

e pagamento sanzione  

n. 11098  

del 27.12.2016 
Positivo  

Poolmilano srl 
n. 10932  

del 20.12.2016 

Integrazione documentale 

e pagamento sanzione 

n. 11054  

del 22.12.2016 
Positivo 

RTI Arteco srl - 

Heliopolis Energia - 

ATA Engineering spa 

n. 10929 del 

20.12.2016 

Chiarimento  

senza pagamento sanzione 

n. 10975 del 

22.12.2016 
Positivo 

CONSIDERATA la positiva conclusione della procedura di soccorso istruttorio, il RUP 

con lettera d’invito nostro prot. n. 11228 del 28.12.2016, trasmessa tramite PEC, ha invitato a 

presentare la propria offerta i dieci candidati suindicati, che egli aveva individuato nel corso 

della seduta del 19.12.2016. 

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo fissato, ore 12:00 del 17.01.2017, sono 

pervenute al protocollo dell’Istituto le offerte dei seguenti operatori economici (indicati in 

ordine cronologico di ricezione): 

1. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 

Fondriest – nostro prot. n. 394 del 16.01.2017; 

2. Poolmilano srl – nostro prot. n. 396 del 16.01.2017; 

3. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl e Heliopolis Energia 

– ATA Engineering spa – nostro prot. n. 443 del 17.01.2017; 
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4. Costituendo RTI tra Areatecnica srl e Trentino Progetti srl – nostro prot. n. 446 del 

17.01.2017; 

5. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl – nostro prot. n. 447 del 17.01.2017; 

6. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Trentino 

Ingegneria Cooperation – nostro prot. n. 462 del 17.01.2017; 

7. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl, Studio Tecnico Ing. Renato Vitaliani e 

Iconia Ingegneria Civile srl – nostro prot. n. 463 del 17.01.2017; 

8. Ing. Paolo Sanavio – nostro prot. n. 464 del 17.01.2017; 

9. Costituendo RTI tra Saitre srl e Stain Engineering srl, Nier Ingegneria spa, arch. Carolina 

Rigoni – nostro prot. n. 465 del 17.01.2017. 

DATO ATTO, altresì, che il plico dell’ing. Felice Giordani (nostro prot. n. 467 del 

17.01.2017), è stato consegnato all’Ufficio Protocollo alle ore 12.15 e, quindi, oltre il termine 

perentorio previsto nella lettera d’invito. 

RICHIAMATO il verbale nostro prot. n. 901/2017, relativo alla seduta pubblica di 

apertura dei plichi del 25.01.2017, dal quale risulta che il RUP, prendendo atto del fatto che il 

plico dell’ing. Felice Giordani è stato consegnato oltre il termine, ne ha dichiarato 

l’inammissibilità.  

DATO ATTO che, nel corso della seduta di apertura dei plichi, il RUP, dopo aver 

verificato l’integrità e regolarità formale degli stessi, la regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa, nonché la regolarità formale della documentazione tecnica, ha 

ammesso tutti gli offerenti alla fase di valutazione delle offerte tecniche. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, in data 25.01.2017 è stato 

pubblicato sul sito internet dell’IZSVe, nella sezione “Amministrazione trasparente”, l’elenco 

dei candidati ammessi e invitati a presentare offerta. 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con nota nostro prot. 

n. 816 del 26.01.2017, trasmessa tramite PEC, è stata comunicata all’ing. Felice Giordani 

l’inammissibilità della sua offerta. 

RICHIAMATA la DD n. 94 del 13.03.2017, con la quale è stata disposta la nomina della 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ammesse alla procedura, 

costituita da tre tecnici esperti, di cui uno impiegato presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe 

(presidente), uno presso il Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di Trento e uno 

presso l’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici dell’ULSS 06 Euganea. 

DATO ATTO che, come risulta dai relativi verbali, acquisiti al nostro prot. n. 6038/2017, 

la commissione giudicatrice, nel corso di sedute riservate tenutesi in data 13.04.2017, 

27.04.2017, 04.05.2017, 09.05.2017, 18.05.2017 e 25.05.2017, ha esaminato le offerte tecniche 

dei concorrenti ammessi, le ha valutate in base ai criteri A “Adeguatezza dell’offerta”, B 

“Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni di direzione lavori” e C “Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni di 

coordinamento per la sicurezza”, previsti nella lettera d’invito, ha effettuato il confronto a 

coppie ed ha attribuito i seguenti punteggi: 
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Concorrente Criterio A Criterio B Criterio C 
Punteggio totale 

offerta tecnica 

RTI Area Tecnica Srl - Trentino 

Progetti Srl 
10,165 15,000 15,000 40,165 

RTI Arteco A. E. C. Srl - Heliopolis 

Energia - ATA Engineering SpA 
4,389 6,096 12,722 23,207 

I.P.T. Srl 4,498 12,914 13,083 30,495 

Ing. Paolo Sanavio 0,185 2,460 2,850 5,495 

ATI New Engineering Srl - 

Artistudio 
4,377 10,535 5,148 20,059 

RTP Politecnica Ing. ed Arch. Soc. 

Coop. e Trentino Ingegneria 

Cooperation 

15,000 11,658 6,478 33,136 

Poolmilano Srl 8,715 5,107 9,319 23,142 

RTP Prisma Engineering Srl - 

Studio Tecn. Ing. R. Vitaliani - 

Iconia Ing. Civ. Srl 

2,988 1,390 0,155 4,533 

RTI Saitre Srl - Stain Eng. Srl - Nier 

Ing. SpA - C. Rigoni 
1,878 0,160 1,342 3,380 

RILEVATO che, avendo ottenuto un punteggio qualitativo complessivo pari o superiore 

alla soglia minima di 30 punti, prevista nella lettera d’invito per l’ammissibilità dell’offerta 

tecnica, sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti di 

seguito indicati: 

 RTI tra Areatecnica srl e Trentino Progetti srl - 40,165 punti; 

 Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl - 30,495 punti; 

 RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Trentino Ingegneria 

Cooperation - 33,136 punti. 

RILEVATO che, con nota nostro prot. n. 5789 del 26.05.2017, è stata comunicata ai 

concorrenti ammessi la data della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con nota nostro prot. 

n. 5862 del 29.05.2017, trasmessa tramite PEC, il RUP, prendendo atto delle valutazioni 

espresse dalla commissione giudicatrice, ha comunicato l’esclusione dalla fase di apertura delle 

offerte economiche, agli offerenti la cui offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio qualitativo 

minimo previsto nella lettera d’invito. 

RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 

31.05.2017 (nostro prot. n. 6101/2017), dal quale risulta che, utilizzando le formule indicate 

nella lettera d’invito, il RUP ha assegnato all’offerta economica dei candidati ammessi i 

seguenti punteggi:   
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Concorrente 
Ribasso 

offerto 
A soglia Di 

Punteggio 

offerta 

economica 

(Di x Pd) 

RTI Area Tecnica Srl - Trentino Progetti 

Srl 
53,710 

45,627% 

1,000 55,000 

I.P.T. Srl 40,470 0,798 43,906 

RTP Politecnica Ing. ed Arch. Soc. Coop. 

e Trentino Ingegneria Cooperation 
42,700 0,842 46,325 

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti. 

Di = ribasso percentuale. 

Pd = fattore ponderale per l’offerta economica, pari a 55 punti. 

RILEVATO che, nel corso della surrichiamata seduta, il RUP, applicando il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha formulato la seguente graduatoria di 

aggiudicazione provvisoria: 

Posizione Concorrente 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

1 
RTI Area Tecnica Srl - Trentino 

Progetti Srl 
40,165 55,000 95,165 

2 

RTP Politecnica Ing. ed Arch. Soc. 

Coop. e Trentino Ingegneria 

Cooperation 

33,136 46,325 79,461 

3 I.P.T. Srl 30,495 43,906 74,400 

RILEVATO che, nel corso della succitata seduta, il RUP ha riscontrato che l’offerta del 

costituendo RTI tra Areatecnica srl e Trentino Progetti srl (di seguito, per brevità, anche solo 

“RTI”) primo nella graduatoria di aggiudicazione provvisoria, appare anormalmente bassa, ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, in quanto sia i punti relativi all’offerta economica, sia i 

punti relativi all’offerta tecnica sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara. 

DATO ATTO che, nel corso della surrichiamata seduta, il RUP ha esaminato la relazione 

giustificativa presentata in sede di offerta dal costituendo RTI e, ritenendo che le informazioni 

in essa contenute non siano sufficienti ad esprimere un giudizio in merito alla congruità 

dell’offerta, ha disposto di chiedere all’RTI l’invio di ulteriori spiegazioni relative ai prezzi e 

costi proposti. 

RILEVATO che, con nota nostro prot. n. 6055 del 01.06.2017, il RUP ha richiesto 

all’RTI le suddette spiegazioni, assegnando un termine di quindici giorni per adempiere. 

RICHIAMATA la nota nostro prot. n. 6100 del 05.06.2017, con la quale il RUP ha 

convocato i componenti della commissione giudicatrice, affinché lo coadiuvino nelle operazioni 

di esame delle giustificazioni e valutazione della congruità dell’offerta dell’RTI.  
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DATO ATTO che, con nota nostro prot. n. 6117 del 05.06.2017, il RUP ha comunicato, 

ai concorrenti ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, la graduatoria di 

aggiudicazione provvisoria e l’avvio della procedura di valutazione dell’offerta del concorrente 

primo in graduatoria.   

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo assegnato del 16.06.2017, con nota acquisita 

al nostro prot. n. 6608 del 15.06.2017, l’RTI ha trasmesso le giustificazioni alla propria offerta, 

che il RUP ha però ritenuto insufficienti ad esprimere un giudizio di congruità. 

RILEVATO che, pertanto, il RUP, con nota nostro prot. n. 6614 del 15.06.2017, ha 

richiesto all’RTI di fornire ulteriori precisazioni in merito all’offerta presentata. 

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo assegnato del 22.06.2017, l’RTI ha inviato 

ulteriori precisazioni, acquisite al nostro prot. n. 6712 del 19.06.2017. 

RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 19.06.2017 (nostro prot. n. 

6762/2017), dal quale risulta che il RUP, dopo aver esaminato, con l’ausilio dei commissari, la 

documentazione prodotta dall’RTI, ha dichiarato di ritenere che le giustificazioni siano 

sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta dell’RTI e, conseguentemente, ha confermato 

la graduatoria di aggiudicazione provvisoria formulata nel corso della seduta del 31.05.2017. 

DATO ATTO, quindi, che il miglior offerente risulta essere il costituendo RTI tra 

Areatecnica srl (capogruppo), con sede in viale Dolomiti n. 24 - Mas di Sedico (BL) e Trentino 

Progetti srl (mandante), con sede in via Valentina Zambra n. 16 - Trento, con un ribasso offerto 

del 53,71% ed un importo di aggiudicazione di € 78.008,315, comprensivi di € 1.500,00 per 

oneri della sicurezza aziendale, pari a € 98.976,95 con oneri contributivi al 4% e IVA al 22% 

inclusi. 

RICHIAMATO l’art. 32, commi 5 e 7, del Codice, ai sensi del quale la stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione provvisoria, provvede 

all’aggiudicazione definitiva, che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9, del Codice, il contratto d’appalto 

dev’essere stipulato entro sessanta giorni da quando l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, 

ma non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. 

DATO ATTO che il contratto d’appalto sarà stipulato mediante scrittura privata, come 

previsto nello schema di contratto approvato con DD n. 248 del 07.12.2016. 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi in oggetto, trova 

copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).  

 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:  

 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, 

espletata dal Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, approvando 
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tutti i verbali di gara richiamati nel presente provvedimento, acquisiti al nostro prot. n. 

11224/2016, n. 901/2017, n. 6038/2017, n. 6101/2017 e n. 6762/2017; 

2. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione definitiva dei 

servizi in oggetto a favore del costituendo RTI tra Areatecnica srl (capogruppo), con sede 

in viale Dolomiti n. 24 - Mas di Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede 

in via Valentina Zambra n. 16 - Trento, per un importo di € 78.008,315, comprensivi di € 

1.500,00 per oneri della sicurezza aziendale, pari a € 98.976,95 con oneri contributivi al 

4% e IVA al 22% inclusi; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti, a pena di inammissibilità, nella lettera d’invito e dichiarati dall’aggiudicatario in 

sede di gara; 

4. di incaricare il responsabile del procedimento di effettuare le comunicazioni di 

aggiudicazione definitiva previste dall’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso relativo ai risultati dell’aggiudicazione 

secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 216, comma 11, del medesimo decreto; 

5. di dare atto che il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato mediante scrittura privata 

dal dirigente del Servizio Tecnico, giusta delega nostro prot. 4945/2016, nel rispetto dei 

termini previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi in oggetto, pari a € 

98.976,95 con oneri contributivi al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di 

budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22). 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST - Servizio 

Tecnico, che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di 

legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento. 

 

 VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente 

provvedimento. 

 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele 

Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 

quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto 

dell’Istituto. 

  

VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
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Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, 

rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto delle risultanze della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, 

espletata dal Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, approvando 

tutti i verbali di gara richiamati nel presente provvedimento, acquisiti al nostro prot. n. 

11224/2016, n. 901/2017, n. 6038/2017, n. 6101/2017 e n. 6762/2017; 

2. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione definitiva dei 

servizi in oggetto a favore del costituendo RTI tra Areatecnica srl (capogruppo), con sede 

in viale Dolomiti n. 24 - Mas di Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede 

in via Valentina Zambra n. 16 - Trento, per un importo di € 78.008,315, comprensivi di € 

1.500,00 per oneri della sicurezza aziendale, pari a € 98.976,95 con oneri contributivi al 

4% e IVA al 22% inclusi; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti, a pena di inammissibilità, nella lettera d’invito e dichiarati dall’aggiudicatario in 

sede di gara; 

4. di incaricare il responsabile del procedimento di effettuare le comunicazioni di 

aggiudicazione definitiva previste dall’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

di provvedere alla pubblicazione dell’avviso relativo ai risultati dell’aggiudicazione 

secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 216, comma 11, del medesimo decreto; 

5. di dare atto che il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato mediante scrittura privata 

dal dirigente del Servizio Tecnico, giusta delega nostro prot. 4945/2016, nel rispetto dei 

termini previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi in oggetto, pari a € 

98.976,95 con oneri contributivi al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di 

budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22). 

 

 

 

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 

leggi regionali e provinciali citate nelle premesse. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Daniele Bernardini 

 

 



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
Pagina 11 di 12 

 

 

 

 

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole  

 

 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 

 Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon 
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 

presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 

che la stessa: 

 

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

   Finanziamento vincolato 

   Altri finanziamenti 

     

Non comporta spesa     

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget 

 

 

 

 

 
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della 

proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti 

degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 

non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né 

sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 

del dPR n. 62/2013.  

 

 Arch. Marco Bartoli 

 
 

 

 

 


